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L’Aquila, 14/07/2017 

 C.I.G.: Z291F54FC8           
Determina impegno e liquidazione di spesa 

Il Direttore Amministrativo 

VISTO lo Statuto di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 
09/09/03 e del 03/02/04 e approvato dal MIUR – Dir. Gen. AFAM con  D.D. del 18/03/04; 
 

VISTO il Regolamento di Amm.ne, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute del 18 agosto, 20 settembre e 8 novembre 2004 e approvato dal MIUR  
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con DD n. 339 del 27/7/2005; 
 

VISTO il bilancio di previsione 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/12/2016 
con deliberazione n. 31; 
 

VISTO il verbale del Consiglio Accademico dell’ 1/02/2017 con il quale è stato approvato il progetto “Corpo 
nel Suono 2017”, un laboratorio musicale organizzato da questo Conservatorio di Musica in collaborazione 
con l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, il MIUR – AFAM  e l’Institut Francais in Italia, in programma 
per il periodo dal  26 al 29 ottobre 2017; 
 

VISTA la nota prot. n. 0003434/SE del 12/07/2017 con la quale il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, ha 
invitato la scrivente a predisporre l’acquisto di titoli di viaggio aerei per studenti – relatori e docenti che 
prenderanno parte al progetto; 
 

VISTA la determina contrarre prot. n. 0003438/SE del 12/07/2017 con la quale è stata avviata una trattativa 
diretta tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 

VISTA la trattativa diretta n. 209756 del 12/07/2017 – CIG: Z291F54FC8 espletata sul MePA; 
 

VISTA l’offerta pervenuta da parte della ditta Minviaggi srl di Roma; 
 

CONSIDERATO che la documentazione amministrativa risulta formalmente corretta e l’offerta economica è 
da ritenersi congrua; 
 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.2.1 cod. 257 del bilancio di previsione 2017 è la seguente: 
 

stanziamento € 101.099,90

somma impegnata e pagata € 21.983,35

disponibilità € 79.116,55  
 

DETERMINA 
 

di impegnare e pagare la somma complessiva di € 1.450,00 (esente da IVA)  a favore dell’agenzia  
MINVIAGGI SRL con sede a Roma, per la fornitura di titoli di viaggio aerei per studenti – relatori e docenti 
che prenderanno parte al progetto “Corpo nel Suono 2017”, sulla base di quanto indicato in premessa. 

 La spesa di cui in narrativa verrà imputata alla U.P.B. 1.2.1 cod. 257 delle Uscite del Bilancio di Previsione 
2017. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 
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